
VERBALE RSU DEL 4 GIUGNO 2018
ESECUTIVO RSU Si e’ proceduto alla nomina dell’esecutivo di RSU
varie sigle 11 componenti che sono:  
Marchesi Cristian, Zanchi Claudio, Del Vecchio L
Terzi antonio Corbetta Andrea, Gilardi Elisabetta, Carubia Patrizia, Capitanio Mauro. 
GRUPPI DI LAVORO Successivamente si e’ proceduto alla identificazione di tre gruppi di lavoro che 
cominceranno a studiare il nuovo CCNL, 
se ci sono norme di legge che interferiscano con la sua applicazion
I tre gruppi per ora si occuperanno: 

1 orari di lavoro e applicazione della legge 66/03, straordinarie,
ordini di servizio, obbligatorieta’ di rientro si/n

2 fondi  produttivita’  e disagio, indennita, malattia, fer
provvisoria), modulistica usata sia per la mobilita

3 permessi e loro utilizzo, modulistica e tempistiche, tipologia (ad ore, retribui
facoltativi, preavviso), congedo parentale, L
Successivamente il materiale verra’ portato in 
tavolo negoziale per la stesura di un contratto decentrato che sia migliorativo, semplice 
lavoratori.  
REGOLAMENTO RSU Nell’incontro prossimo di RSU inoltre
RSU al fine di farlo diventare piu’ chiaro e snello. 
PAGAMENTO CCNL A GIUGNO Si informa 
applicato il CCNL, appena firmato, nella sua parte 
stabilito dallo stesso CCNL.  

VERBALE TAVOLO NEGOZIALE DEL 7 GIUGNO 2018
@@@ Appena arrivati si firma definitivamente l
decadenza della precedente RSU. Tale accordo
di natura economica in essere, in attes
@@@ La Drsa Ursino conferma che a Giugno in busta paga ci sara
CCNL gia’ stabilito e regolamentato, e che non ha bisogno
che, i fondi contrattuali che regolamentano sia la produttivita
economiche sono passate da tre a due, secondo quanto stabilito dal CCNL appena firmato. 
La Regione Lombardia dal canto suo, ha deciso di 
oltre che la loro rivalutazione in base alla firma del CCNL. 
iniziare a capire la consistenza dei fondi
Le regole saranno un po’ diverse, cosi’
@@@ Al tavolo negoziale sono stati fatti alcuni ce
ripresi durante la revisione del contratto aziendale decentrato. 
@@@ A tal proposito l’azienda comincera
prossimo tavolo negoziale. In quella sede 
@@@ Si e’ accennato al problema delle stabilizzazioni in azienda. 
necessariamente aspettare le indicazioni dalla Regione Lombardia. 
@@@ In riferimento invece alla lettera inviata dalla RSU sulla chiusura x lavori all
sale operatorie per il mese di Luglio 2018 , dove si chiedevano delucidazioni e conferme , oltre che della 
gestione che avverra’ del personale coinvolto, non solo di Sala Op.
Drsa Alborghetti riferisce che la notizia 
tempistiche avviseranno sia gli operatori 

VERBALE RSU DEL 4 GIUGNO 2018
Si e’ proceduto alla nomina dell’esecutivo di RSU dalle votazioni sono stati  nominati dalle 

 
Marchesi Cristian, Zanchi Claudio, Del Vecchio Lina, Mastroianni Ivan, Sorlini G.Battista, Piantoni Rossana, 
Terzi antonio Corbetta Andrea, Gilardi Elisabetta, Carubia Patrizia, Capitanio Mauro. 

Successivamente si e’ proceduto alla identificazione di tre gruppi di lavoro che 
cominceranno a studiare il nuovo CCNL, per confrontarlo con il contratto decentrato aziendale e controllare 
se ci sono norme di legge che interferiscano con la sua applicazione.  

orari di lavoro e applicazione della legge 66/03, straordinarie, banca delle ore, reperibilita’
di rientro si/no, prolungamenti, ecc.. 

, indennita, malattia, ferie,mobilita (volontari
, modulistica usata sia per la mobilita’ volontaria che d’ufficio, indennita

permessi e loro utilizzo, modulistica e tempistiche, tipologia (ad ore, retribuiti, non retribuiti, obbligatori
do parentale, L.104, ecc…; formazione aziendale.  

Successivamente il materiale verra’ portato in RSU per poter sviluppare le nostre proposte da portare al 
tavolo negoziale per la stesura di un contratto decentrato che sia migliorativo, semplice 

incontro prossimo di RSU inoltre si e’ stabilito che verra
chiaro e snello.  
Si informa inoltre i lavoratori che nella busta p

nella sua parte economica compresi gli arretrati secondo il calendario 
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arrivati si firma definitivamente l’ultimo accordo ponte che era rimasto da firmare prima della 

la precedente RSU. Tale accordo ha consentito di mantenere ancora le regole e gli adempime
di natura economica in essere, in attesa di una loro rivisitazione.  

rsa Ursino conferma che a Giugno in busta paga ci sara’ l’adeguamento economico
, e che non ha bisogno di un passaggio al tavolo negoziale. 

che regolamentano sia la produttivita’, il disagio lavorativo e le progressioni 
economiche sono passate da tre a due, secondo quanto stabilito dal CCNL appena firmato. 

ha deciso di dare indicazioni su come definire i due fondi e la loro quota
oltre che la loro rivalutazione in base alla firma del CCNL. Appena si avranno queste indicazioni si potra

capire la consistenza dei fondi contrattuali e cominciare a mettere mano al contratto integrativo.
’ come la  distribuzione al personale.   

tavolo negoziale sono stati fatti alcuni cenni sulle problematiche aziendali. 
contratto aziendale decentrato.  

da comincera’ a definire un suo calendario che ci presentera
quella sede decideremo gli argomenti e la tempistica. 

roblema delle stabilizzazioni in azienda. La Drsa Ursino non e
necessariamente aspettare le indicazioni dalla Regione Lombardia. Si fara’ appena possibile

riferimento invece alla lettera inviata dalla RSU sulla chiusura x lavori all
uglio 2018 , dove si chiedevano delucidazioni e conferme , oltre che della 

del personale coinvolto, non solo di Sala Op., ma anche dell’accorpamento chirurgico, la 
Drsa Alborghetti riferisce che la notizia della chiusura per lavori e’ vera, e che appena avranno definito le 
tempistiche avviseranno sia gli operatori coinvolti che le organizzazioni sindacali.  
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dalle votazioni sono stati  nominati dalle 

, Sorlini G.Battista, Piantoni Rossana, 
Terzi antonio Corbetta Andrea, Gilardi Elisabetta, Carubia Patrizia, Capitanio Mauro.  

Successivamente si e’ proceduto alla identificazione di tre gruppi di lavoro che 
per confrontarlo con il contratto decentrato aziendale e controllare 

banca delle ore, reperibilita’, rientri urgenti,  

a, d’ufficio, permanente, 
ufficio, indennita’ chilometrica, ecc….   

ti, non retribuiti, obbligatori, 

are le nostre proposte da portare al 
tavolo negoziale per la stesura di un contratto decentrato che sia migliorativo, semplice e chiaro per tutti i 

verra’ rivisto il regolamento di 

inoltre i lavoratori che nella busta paga di Giugno 2018 sara’ 
compresi gli arretrati secondo il calendario 
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e era rimasto da firmare prima della 

ha consentito di mantenere ancora le regole e gli adempimenti 

economico e normativo del 
al tavolo negoziale.  Informa inoltre 

, il disagio lavorativo e le progressioni 
economiche sono passate da tre a due, secondo quanto stabilito dal CCNL appena firmato.  

ire i due fondi e la loro quota, 
ranno queste indicazioni si potra’ 

uali e cominciare a mettere mano al contratto integrativo.  

nni sulle problematiche aziendali. Gli argomenti saranno 

a definire un suo calendario che ci presentera’ il 27 giugno 2018 al 
gli argomenti e la tempistica.  

Ursino non e’ contraria, ma deve 
appena possibile. 

riferimento invece alla lettera inviata dalla RSU sulla chiusura x lavori all’ospedale di Alzano delle 
uglio 2018 , dove si chiedevano delucidazioni e conferme , oltre che della 

accorpamento chirurgico, la 
appena avranno definito le 


